
Concerto Cantoni  e Eugenio Martani 
 

Le origini del Concerto Cantoni risalgono attorno al 1861 anno in cui Giuseppe Cantoni, classe 

1841, fondò a Casale di Mezzani il “Concerto a fi ato” assieme a validi musicisti della zona. Abile 

suonatore di fl icorno avviò, in gio- 

vanissima età, tutti i suoi 14 fi gli (9 maschi e 5 femmine), allo studio della tromba, trombone e fl 

icorni vari con il pre ciso progetto di creare una formazione di fi ati con tutta la sua numerosissima 

famiglia. Tra essi si distinsero Riccardo diplomatosi in tromba al Conservatorio “A. Boito” di 

Parma 

(autentica celebrità dell’epoca) che compose i brani più raffinati del Concerto Cantoni, Fernando 

solista di bombardino e compositore di molti ballabili all’inizio del novecento e Dante virtuoso di 

basso tuba. La formazione da Concerto a fiato “inventata” da Giuseppe Cantoni era costituita da 12-

13 elementi; unici elementi esterni alla famiglia erano i clarinettisti. 

Giuseppe Cantoni veniva scritturato con il suo Concerto inizialmente per le feste contadine dedicate 

alla mietitura, alla vendemmia ed alle sagre; ben presto divenne un “nome” grazie alla 

professionalità ed al singolare modo di richiamare il pubblico con “l’invito”, dove il quartino solista 

saliva ad un balcone, ad una fi nestra (o addirittura su di un albero seminascosto tra le foglie) ed 

eseguiva un brano (che per lo più era il valzer de “l’usignolo”) accompagnato dal resto del Concerto 

a fiato. 

Questo nuovo genere di musica imperniato su valzer, polka e mazurka conquistò la gente; il ballo 

popolare divenne un appuntamento fisso e di riferimento per tutte le occasioni di festa. 

Seguendo il messaggio musicale di Giuseppe Cantoni nacquero altri Concerti a fiato quali il 

Concerto Pinazzi di Bocca d’Enza, il Concerto di Barco di Bibbiano, 

il Concerto Rossi-Jofini di Roccabianca, il Concerto Capelli di Pieveottoville e il Concerto 

Casanova di Colorno. 

La conduzione del gruppo restò nelle mani del fondatore Giuseppe dal 1861 fino al 1909 anno della 

sua scomparsa; il testimone fu raccolto dal figlio Fernando fino agli anni sessanta quando consegnò 

il Concerto nelle mani di suo figlio Serino virtuoso di bombardino. A Serino si deve l’incontro 

artistico con grandi maestri del teatro e del cinema del calibro di Giorgio Strehler, Roberto Leydi e 

di Bernardo Bertolucci che ha portato il Concerto Cantoni sul set di tre importanti films quali 

Strategia del Ragno, Novecento e Tragedia di un uomo ridicolo. 

Nel corso della visita sarà possibile l’audizione delle vecchie incisioni su dischi 78 giri risalenti agli 

anni ‘30. 

La diffusione sonora di un CD accompagnerà il visitatore in un percorso guidato che faciliterà la 

conoscenza di questo filone di musica popolare. Le composizioni e le esecuzioni dei Cantoni e degli 

altri concerti a fiato, costituiscono una esperienza unica nel panorama musicale non solo nazionale e 

sono patrimonio di cultura e tradizione popolare tipico della Bassa. 

Ideatore e responsabile del museo è Eugenio Martani. Nato a Sissa nel ‘62 è entrato nel concerto 

Cantoni nel 1983 come solista di quartino. Appassionato studioso e ricercatore di musica popolare 

ha fondato nel 1998 l’Associazione Tradizioni della Bassa che ha lo scopo di “recuperare, 

mantenere vive e diffondere tutte le tradizioni tipiche della Bassa (zona rivierascadel fiume Po), la 

storia, la conoscenza dei personaggi e la cultura della zona”. 

  

 



Corrado Medioli e la sua fisarmonica: 65 anni d'amore 

 

 
 
Se hai cominciato a sei anni e a settantuno non hai ancora smesso, ma, anzi, senza esitazione alcuna 
dichiari che «finché avrò forza continuerò a farlo», allora è amore. Così è - e lo si capisce al primo 
sguardo - tra Corrado Medioli e la sua fisarmonica: lui la tiene davanti come fosse uno scudo, lei si fa 
suonare con due mani, «perché è solo così che si fa». Sembrano accarezzarsi a vicenda. Sono passati 
65 anni da quando quel «compagnuccio» in colonia lo esortò a provare: da allora l’enfant prodige si 
manifestò e mai più se ne andò. Perché ancora oggi Corrado Medioli è un «ragazzino» che a stento 
riesce a stare a dietro a tutti gli impegni di un’agenda che neanche quella dei dj più in voga. A 14 anni 
Medioli fondò i «Players», per poi passare a «I Cadetti di Gigi Stock» (che avrebbero poi cambiato 
nome in «Franco Dini e Corrado»). In ultimo, l’attuale formazione: «Corrado e la sua orchestra». In città 
tutti lo conoscono, ma Corrado ha suonato in tutto il mondo: Italia, Inghilterra, Francia, Germania, 
Danimarca, Svizzera, Pakistan, Yemen. Ha inciso cinque raccolte musicali e un’antologia, e partecipato 
come solista a concerti tenuti dall’Orchestra Arturo Toscanini di Parma e dall’orchestra sinfonica della 
Bbc, a Wembley, Londra. A zonzo per l’Europa ha imparato tanto, ma a Parma, alla fine, ha sempre 
fatto ritorno: «Perché mi sento parmigiano dentro - spiega nel suo studio di via Condillac, quartiere 
Molinetto -. Ora mi dedico anche all’insegnamento, al momento attuale seguo cinque ragazzi (i Gioielli 
di Corrado, come recita il manifesto appeso alla parete, ndr). Tutti bravissimi». La fisarmonica, dice lui, 
richiede dedizione, è uno strumento completo, ma molto difficile: pesante, scomodo, in grado di 
prestarsi a qualsiasi genere musicale. «Io - assicura - ho studiato come un pazzo». Nella vita ne ha 
avute cinque, che in 60 anni non sono poi tante. «Perché è uno strumento che diventa tuo, è 
personalissimo - spiega -. Ci dai l’impronta del tuo modo di suonare e quella gli rimane. Ricordo la 
prima, (ce le ha ancora tutte in casa, ndr). Mio papà me la regalò, pagandola una follia: 170 mila lire nel 
1954 era uno sproposito». Nella vita, il fisarmonicista parmigiano che ha avuto l’onore di imprimere il 
calco della propria mano destra al «Museo dei fisarmonicisti» di Recoaro Terme, ha fatto anche 
dell’altro: «Ho provato a fare l’impiegato, da ragazzo, e poi per tanto tempo ho fatto il pellettiere. Ma nei 
primi anni Novanta ho smesso, per dedicarmi unicamente alla mia grande passione, la musica». Quella 
che si faceva una volta, e che lui ripropone ancora oggi in giro per feste e locali (frequentissime anche 
le esibizioni di beneficienza nelle case di riposo), era diversa: «Una volta si suonava mettendoci il 
cuore, dovevi esprimerti con le melodie - dichiara -. Adesso, quando vedo quei musicisti e quei cantanti 
che fanno il playback, mi fan star male dalla rabbia, perché mi chiedo “ma, allora, che cos’hanno 
studiato a fare?”». Sdegno più che legittimo, se si pensa che a provarlo è uno che mai ha tradito la 
propria indole d’improvvisatore e che, quando un presentatore tutto imbellettato gli chiese la scaletta, al 
Festival internazionale della fisarmonica di Massafra, Taranto, rispose come solo un vero parmigiano 
avrebbe fatto: «L’unica scaletta che conosco l’è cola dil galenni». 
 

 



 

CORO NOVECENTUM  (  www.novecentum.cemlira.it/ )  

 

Nato nell’autunno del 2003, in occasione delle manifestazioni tenutesi a Parma per 

l’anniversario dell’8 settembre, il coro “Novecentum” è una formazione vocale 

composta da oltre trenta persone, che si caratterizza per l’originalità del repertorio, 

per la cura delle armonizzazioni, e per la scelta costante di accostare il canto ad altre 

forme espressive, come la recitazione, l’immagine, la danza. 

Si tratta di una compagine decisamente insolita nel panorama corale, una formazione 

che cerca di sintonizzarsi sui grandi temi politici e sociali che hanno fatto la storia 

dell’Italia nel secolo scorso: le due grandi guerre, la resistenza, i fermenti sociali, ma 

anche quell’intricato groviglio di emozioni e di speranze che ha trovato espressione 

nella canzone, in quella che fino a poco tempo fa veniva chiamata “musica leggera”. 

Il coro, diretto da Magda Palmieri, si presenta normalmente in pubblico 

accompagnato dal pianoforte o da un piccolo gruppo strumentale, affrontando 

argomenti che riguardano la vita e le tensioni sociali del secolo scorso viste attraverso 

l’evoluzione della canzone. 

Fanno parte del repertorio del coro canzoni di Modugno, di Carosone, del Quartetto 

Cetra, di Guccini, di Battisti, oltre a brani ormai “classici” dei primi del Novecento e 

al vasto repertorio legato agli anni della Resistenza. 

Tutti gli arrangiamenti sono originali, e sono dovuti alla penna di Adonella Gregorio, 

pianista ufficiale del coro. 

 
 

http://www.novecentum.cemlira.it/
http://www.8settembre.it/
http://novecentum.cemlira.it/direttore.htm

